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Questo libro riguarda il primate Homo fictus, la grande scimmia antropomorfa con la mente 
capace di raccontare storie. Potremmo non essene consapevoli ma siamo creature di un reame 
immaginario chiamato l’Isola che non c’è. 
 

- Tratta di come alcuni esploratori delle discipline scientifiche e umanistiche stiano utilizzando 
nuovi strumenti, nuovi modi di pensare, per spalancare alla conoscenza la vasta terra incognita 
dell’Isola che non c’è. 

- Tratta di come le storie (dalle pubblicità ai sogni a occhi aperti etc…) saturino le nostre vite. 
- Tratta dei modelli profondi che sono alla base del gioco di simulazione dei bambini e di cosa ci 

rivelano sulle origini preistoriche dell’attitudine a raccontare storie. 
- Tratta di come la finzione narrativa plasmi sottilmente le nostre convinzioni, i comportamenti, i 

principi etici, come modifichi intensamente la cultura e la storia. 
- Tratta dell’ancestrale mistero delle narrazioni notturne create dalla nostra psiche che chiamiamo 

sogni. 
- Tratta di come una serie di circuiti cerebrali – di solito brillanti, a volte un po’ giullareschi – 

impongano una struttura narrativa sul caos delle nostre esistenze. 
- Tratta anche del presente incerto della finzione narrativa e del suo futuro aperto a nuove forme. 
- Tratta, soprattutto, del profondo mistero del narrare storie. Perché gli esseri umani hanno 

sviluppato una vera e propria dipendenza per l’Isola che non c’è? In che modo siamo diventati 
l’animale che racconta storie? 

 
I bambini sono immersi nel “facciamo finta che”. 
Gli adulti continuano a essere immersi in storie: libri, film, telegiornale, sport romanzato, giornali, 
pubblicità, sogni, conversazioni… 
L’imperativo umano a produrre e consumare storie è qualcosa di ancora più profondo della letteratura, 
dei sogni e delle fantasie. Siamo inzuppati di storie fino alle ossa. Ma perché? 
 
Il piacere che ricaviamo dalle storie necessita di una spiegazione: 

- Forma di gioco cognitivo: c’è chi sostiene che un lavoro artistico funge da parco gioco per la 
mente come lo sport agisce sui muscoli fisici. 

- Fonte poco costosa di informazione e di apprendimento tramite l’esperienza altrui. 
- Collante sociale che unisce le persone intorno a valori comuni 
- Droga che utilizziamo per sfuggire alla noia e alle brutture della vita reale. 

 
 
 
SIMULATORE DI VOLO 
 
I giochi di finzione dei bambini riguardano i problemi, le situazioni che generano ansia e 
preoccupazioni. La spiegazione prevalente della presenza del gioco in numerose specie è che esso aiuta i 
giovani a simulare azioni per prepararsi alla vita.  
Perché le storie dell’homo sapiens sono ossessionate da guai e difficoltà? 
 
C’è un abisso fra ciò che è desiderabile nella vita (un giro al supermercato privo di incidenti) e ciò 
che è desiderabile nella finzione narrativa (un giro al supermercato con esiti catastrofici). In questo 
varco sta un importante indizio per la soluzione dell’enigma della nostra attrazione verso le storie. 
Ingrediente chiave: il meccanismo della trama sviluppato intorno ai problemi, il conflitto è l’elemento 
fondamentale della finzione narrativa. 
 



Le storie costituiscono lo spazio nel quale gli individui si esercitano a utilizzare le competenze più 
importanti della vita sociale umana. Vivere delle esperienze surrogate, soprattutto emozioni, senza 
esporsi in prima persona. Funge da simulatore di volo. 
 
Neuroni specchio: molti scienziati attualmente ritengono che possediamo delle reti neurali che si 
attivano quando eseguiamo una certa azione o sperimentiamo un’emozione, e anche quando 
osserviamo qualcun altro eseguire quell’azione o provare quell’emozione. 
 
Test hanno dimostrato che i consumatori di fiction hanno prestazioni superiori nei test di abilità sociali 
rispetto ai lettori di non-fiction. (e non è un risultato scontato… il luogo comune del topo da biblioteca disadattato si 
basa perlopiù su pregiudizi infondati. A ciò va aggiunta la variabile del tipo di finzione narrativa a cui ci si sottopone e 
la variabile estremamente attuale dell’equilibrio tra finzione narrativa e esperienza reale. Il simulatore di volo è 
estremamente utile ma se ci si limita a quello si degenera in altri problemi…) 
 
Ecco l’idea di fondo fin qui delineata. La finzione, espressa con qualsiasi mezzo narrativo, è un’antica e 
potente tecnologia di realtà virtuale che simula i grandi dilemmi della vita umana. Ci identifichiamo così 
intensamente con le tensioni dei protagonisti che non solo proviamo simpatia, bensì sviluppiamo nei 
loro confronti una forte empatia. Sentiamo la loro felicità, il loro desiderio, la loro paura; il nostro 
cervello si infiamma come se ciò che sta accadendo a loro stesse realmente accadendo a noi.  
La costante attivazione dei nostri neuroni in risposta a stimoli derivanti dal consumo di finzione 
narrativa rafforza e ridefinisce le vie neurali che consentono una navigazione competente nei problemi 
dell’esistenza.  
In questo senso, siamo attratti dalla finzione narrativa non a causa di un’anomalia dell’evoluzione ma 
perché la finzione è, nell’insieme, vantaggiosa per noi. Questo perché la vita umana, specialmente la vita 
sociale, è profondamente complessa e le poste in gioco molto alte. 
La finzione consente al nostro cervello di fare pratica con le reazioni a quei generi di sfide che sono, e 
sono sempre state, le più cruciali per il nostro successo come specie. E, come fra poco vedremo, non 
smettiamo di simulare nemmeno dopo che il sole è tramontato. 
 
 
A che servono i sogni? 
 

- Teoria RAT (random activation theory). Si basa sull’idea che si dorme affinché il cervello possa 
concludere tutte le incombenze di routine che di giorno non riesce a portare a termine. Il sogno 
sarebbe soltanto un suo prodotto collaterale. Le informazioni che girano nel cervello vengono 
assemblate in schemi narrativi istintivamente ma senza alcun significato. (questa teoria non è 
condivisa da molti). 

- Il corpo umano si è adeguato ai sogni sviluppando un meccanismo inibitorio situato nel tronco 
encefalico che intercetta i comandi motori (per evitare che il corpo reagisca agli stimoli…). Il 
cervello tratta le storie notturne come se fossero assolutamente reali. Se queste storie non 
fossero necessarie l’evoluzione avrebbe creato un meccanismo per evitare che il cervello le 
creasse e non per inibire le reazioni del corpo… a quanto pare è importante che ci siano queste 
storie notturne… 

- Analizzando dei “diari di sogni” si riscontra che la maggiorparte dei sogni contenga emozioni 
“negative”… come in tutte le finzioni narrative. (altro che sogni belli e dolci…) 

- Il nostro cervello sa un mucchio di cose che “noi” non sappiamo. 
- Secondo Revonsuo, il modello del sogno come simulazione rappresenta una conquista epocale 

“siamo per la prima volta in una posizione tale da poter effettivamente comprendere perché 
sogniamo”. Ma, come ho più volte sottolineato in tutto il libro, individuare una funzione 
narrativa non significa aver individuato la funzione… 

 
(non risponde alla domanda ma spunti interessanti) 



 
 
LA MENTE è NARRATRICE 
 
“L’uomo se mi consentite di suggerire una definizione, è l’animale che racconta la storia. Ovunque 
vada, vuole lasciare dietro di sé non una caotica scia, non uno spazio vuoto, ma le rassicuranti boe e 
pietre miliari della storia. Fin quando c’è storia… tutto va bene.” 
 
L’emisfero sinistro è il classico sapientone; quando non sa quale sia la risposta giusta a una domanda 
non riesce ad ammetterlo.  È anche un incessante fornitore di spiegazioni e pur di non lasciare qualcosa 
di inesplicato è disposto a fabbricare una storia. 
 
L’attitudine narrativa della mente è un essenziale adattamento evoluzionistico, che ci consente 
di esperire la nostra vita come qualcosa di coerente, ordinato e dotato di senso, e non come un 
caos travolgente. 
 
La mente narrante è allergica all’incertezza, alla casualità e alle coincidenze. È assuefatta ai significati e, 
se non riesce a trovare degli schemi significativi nel mondo esterno, cercherà di imporveli. In parole 
povere, è una fabbrica che, quando può, produce storie vere, ma quando non può sforna menzogne. 
 
La mente umana è predisposta per individuare schemi. Nello stesso modo in cui la nostra mente vede 
uno schema astratto e vi individua un volto, la nostra immaginazione vede uno schema di eventi e vi 
individua una storia. 
 
 
LA MORALE DELLA STORIA 
 
Perché l’evoluzione ci ha fatti diventare religiosi? Abbiamo la religione perché per natura 
aborriamo l’inspiegabile. Nella finzione sacra troviamo le confabulazioni per eccellenza della mente 
narratrice. 
 
Vantaggi della religione: 

- definisce un gruppo come tale; 
- coordina i comportamenti all’interno del gruppo; 
- fornisce un potente sistema di incentivazione che promuove la collaborazione del gruppo e 

sopprime gli egoismi. 
 
In termini evoluzionistici la funzione della religione “è quella di legare fra loro le persone e far sì che 
mettano gli interessi del gruppo davanti ai propri”. 
 
Ma c’è anche un evidente lato oscuro: il modo in cui può rapidamente trasformarsi in un’arma. La 
religione avvicina fra loro i correligionari, e induce i seguaci di fedi differenti ad allontanarsi (dipende 
sempre da che morale racconti e diffondi con la religione).  
Anche i miti hanno la stessa funzione della religione. 
 
Le storie – sacre e profane – sono forse la principale forza coesiva della vita umana. Come afferma 
John Gardner le storie sono “fondamentalmente serie e benefiche, una partita giocata contro il caos e la 
morte, contro l’entropia”. 
 
 
 
 



PERSONE D’INCHIOSTRO 
 
La finzione narrativa ci plasma la mente. Le storie (film, romanzi, videogiochi etc…) ci insegnano dei 
fatti relativi al mondo reale; influenzano la nostra logica morale; e ci segnano con paure, speranze e 
ansietà che alterano il nostro comportamento, forse persino la nostra personalità. La ricerca mostra che 
le storie ci condizionano, modellano la nostra mente senza che ne siamo consapevoli né consenzienti. 
Più profondamente siamo affascinati dalle storie, più potente è l’influenza che esercitano su di noi. 
 
La fiction è più efficace nel modificare i convincimenti della non-fiction. Perché? 
Quando leggiamo opere non finzionali, leggiamo con gli scudi levati. Siamo critici e scettici. Ma quando 
siamo assorbiti da una storia, abbassiamo la nostra guardia intellettuale, siamo toccati emotivamente, e 
questo pare lasciarci senza difese. 
 
Noi esseri umani siamo costantemente immersi nella finzione narrativa, la quale costantemente ci 
plasma, ci cambia. Se gli studi sono corretti, la finzione sarebbe dunque una delle primarie forze di 
condizionamento di individui e società. Gli aneddoti su quelle rare persone d’inchiostro, come Rienzi o 
lo zio Tom, che oltrepassano lo spartiacque fantasia-realtà e contribuiscono a cambiare la storia sono 
notevoli. Ma quel che è ancora più notevole, anche se più difficile da vedere, è il modo in cui le storie 
agiscono su di noi in continuazione, rimodellandoci così come le acque fluenti gradualmente 
rimodellano una roccia. 
 
 
STORIE DI VITA 
 
Tutta la ricerca compiuta in questo campo mostra che siamo i grandi capolavori delle nostre menti 
narranti, i prodotti della nostra stessa immaginazione. Ci pensiamo come molto solidi e reali. Ma i 
nostri ricordi vincolano la nostra autocreazione meno di quanto crediamo, e sono costantemente 
distorti dalle nostre speranze e dai nostri sogni. Fino al giorno in cui moriremo, viviamo la storia della 
nostra vita. E, come un romanzo in corso di stesura, queste storie cambiano ed evolvono in 
continuazione, vengono corrette, riscritte e abbellite da un narratore inaffidabile Siamo, in larga misura, 
le nostre storie personali. E sono storie più verosimili che vere. 
 
 
UN FUTURO CIBERNETICO? 
 
In molti temono che la finzione narrativa stia perdendo il suo ruolo centrale nelle nostre esistenze. Il 
romanzo è un genere giovane ma in crisi, la poesia e il teatro ancora peggio. La capacità di attenzione 
diminuisce. 
Dall’altro lato aumentano le comunità virtuali, i giochi di ruolo, i video-games. Si cerca un tipo di 
narrazione interattiva ed esperienziale. Lì dove il disegno e la scrittura erano un primo tentativo di 
riprodurre la realtà ora ci sono dei progressi incredibili. 
 
Il limite del mondo virtuale rispetto a quello della scrittura: 

- elimina lo sforzo di dover immaginare e astrarre dei simboli in immagini e azioni; 
- poca varietà di situazioni, conflitti, personaggi etc…; 
- molta importanza all’intrattenimento e all’azione;  
- in mano a ditte commerciali che purtroppo il più delle volte non vedono il potere artistico e 

culturale di quello che hanno tra le mani. 
 
Non credo che l’isola che non c’è stia scomparendo anzi, la preoccupazione è proprio quella opposta, 
cosa fare per tornare a provare emozioni nella vita reale… a che pro utilizzare un simulatore di volo se 
poi non si vola mai… 


